Ieri 15 maggio alle ore 15.00, nella splendida cornice dell’Hotel Ca’ Sagredo di Venezia, l’Ente
Bilaterale Turismo Area Veneziana ha presentato il suo programma di corsi di formazione per gli
addetti al settore turistico.
Nel corso della manifestazione hanno partecipato, oltre ai corsisti e al team di formatori dell’ente
bilaterale, i rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali Elio Dazzo, Armando Ballarin, Vito Lenti
Ceo, i rappresentanti delle Associazioni Sindacali Gianni Callegaro, Iroldo Gorlin, il presidente dell’EBT
Spiagge Venete Pierfrancesco Contarini e i rappresentanti delle Istituzioni Comune e Provincia di
Venezia nelle persone dell’Assessore al Turismo Comune di Venezia Dott. Roberto Panciera e
Assessore al Turismo Provincia di Venezia Arch. Giorgia Andreuzza.
Nell’intervenire ai lavori l’Assessore Dott. Roberto Panciera si è complimentato con l’ente bilaterale
per il ruolo svolto in questi vent’anni e per il contributo dato al settore in tema di qualità
dell’ospitalità. Qualità ed eccellenza sempre più necessarie in un mercato mondiale estremamente
competitivo.
Nell’ambito della manifestazione sono stati presentati dal presidente dell’Ente Bilaterale Gino Puntar
e dal direttore Arch. Domenico Simone due progetti che si stanno realizzando con l’Istituto Tecnico
Superiore per il Turismo di Jesolo e l’Associazione Direttori d’Albergo del Veneto.
Nel suo intervento conclusivo l’Assessore Giorgia Andreuzza ha ricordato l’importanza delle attività
formative nell’ambito della qualificazione del settore in un’economia turistica sempre più articolata e
complessa, ringraziando l’Ente Bilaterale Turismo Area Veneziana per il ruolo svolto in tal senso,
condividendo e sostenendo i progetti presentati.
I lavori si sono conclusi alle ore 18.00
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